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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 57/2019 
della Giunta comunale 

 
Oggetto:  Verifica regolare tenuta schedario elettorale infor matico. 
 
======================================================================= 
L’anno duemiladiciannove , addì trentuno  del mese di luglio  alle ore 21.45  nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale 
 

Sono: 

 Presenti  Assenti 
Giustificati 

Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco x   
ARNOLDI NICOLA x   
DALLA TORRE IVAN x   

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 06.08.2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 05.08.2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Bonvicin Paolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Dalla Torre Mara , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 



Deliberazione della giunta comunale n. 57 dd. 31.07.2019 
 
Oggetto: Verifica regolare tenuta schedario elettor ale informatico. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che il sesto comma dell’art. 6 del T.U. 20 marzo 1967, nr. 223, stabilisce che “la Giunta 
Comunale verifica quando lo ritiene opportuno e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare 
tenuta dello schedario elettorale”; 

Visto il paragrafo 45 della Circolare del Ministero dell’Interno nr. 965/Ms. del 18 maggio 1967; 

Vista la nota del Commissariato del Governo per la provincia di Trento n. 18745/Area II, acquisita al 
protocollo comunale in data 28.10.2013, con la quale ha autorizzato questo ente a sostituire lo 
schedario elettorale cartaceo con un adeguato programma di gestione dello stesso su supporti 
magnetici che offra le stesse garanzie di funzionalità dello schedario cartaceo e preveda il costante 
aggiornamento della posizione dell’elettore, la stampa di tutti i dati previsti dalle norme vigenti, nonché 
la perfetta visualizzazione in qualsiasi momento degli stessi tramite video; 

Vista la verifica effettuata dello schedario elettorale informatico che è risultato correttamente tenuto; 

Visto il CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 n. 2. 

Richiamati: 

• il Testo Unico per la disciplina dell’Elettorato attivo per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, 
DPR 20.03.1967, n. 223 e s.m.; 

• le istruzioni per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali 
contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 2600/L del 01.02.1986; 

Esaminati i pareri: 

In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e 
la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa del presente atto 
 Parere reso dal Segretario comunale         
         Il Segretario comunale   
         Bonvicin dott. Paolo 
 
 

Accertata la competenza della Giunta ad assumere il presente atto ai sensi delle norme speciali nelle 
materie sopraindicate; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che è stato verificato lo schedario elettorale informatico del Comune di Bresimo che 

risulta tenuto regolarmente; 

2. di inviare copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di 
Trento; 

3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma 
dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
• opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del TULLRROC sopraccitato, 
• ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 

lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO  

Dott.ssa Mara Dalla Torre Dott. Bonvicin Paolo 
 
 
 
 
=========================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
Dal 05.08.2019 al 15.08.2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Bonvicin Paolo 

 
 

================================================================================== 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 

� dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblic azione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
 

o dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Bonvicin Paolo 
 
 

 
 
================================================================================== 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

================================================================================= 
 


